
L’intervista

Kawamata
“ I mieinidi fragili

perquestaMilano

ordinataecostosa”
di SimoneMosca

Al pianoterraunaquindicinadi
studentid’architetturadiBreraissae
inchiodatravid’acerosenzasosta
comeunostormodipiccioni
impazzitisuicorniciomi aprimavera,
guardaticomemeravigliosechimere
tubantidallafacoltosaumanità
locale. «Unavoltaunpiccione,sì,ese
nonsbaglio unafamiglia di corvi,

hannofattointempo asistemarsi
davveroinduemie opere»ride
soddisfattochiudendogli occhi

TadashiKawamata,strematoartista
giapponesechetraBreraevia
Manzoni(nelCortiledellaMagnolia
dellaBraidense,alcentrocongressi
FondazioneCariplo,alGrandHotel

etdeMilan) sulle facciatedi
inestimabiliedifici dizona ha
piazzatotre nidi artificiali. A partire
dalmaggiore (il quarto),cioèquello
viaMontediPietà23dallaBuilding

Gallery chelo hachiamato(curatrice
AntonellaSoldaini) convistasu
Miart, commissionandogliunadelle
strutturepiù grandimairealizzate.
«Di fatto avvolgetutta lafacciata
proseguendoall’interno lungoi
piani.Non credo diavermaifatto
qualcosadelgenere».Del restoisuoi
famosiNests,cheapartiredal ‘98
intrecciaaParigi (dovevive),aTokyo
(maènatoaHokkaidonel ‘ 53),a

Londra,Lisbona,Napoli, Firenze,non
sonomaiuguali.
«Siadeguanoal luogo in cuinascono,
èunprocessoadattivo,intelligente».

Comesifa il nidoaMilano?
«Ogni città haunasuaanima,che
provoa leggereentro imiei limiti. E
alloraNapoli èfattacomesappiamo,
Firenzeètutt’altro datempi,Venezia

èunicaperovvie ragioni. Invece
Milano, dove sonopassatoparecchie
voltemadovenonavevo maiavuto

mododi lavorareprima,soprattutto
in questoquartierecentraleè retta,
ordinata,monumentaleecostosa.

Molto costosa.Hodunquecercatoun
fortecontrastoconquestogeneredi
soliditàspingendosudiun’idea
dall’aria fragile, provvisoria».

È un’epocachecicostringea
vivereallagiornata.
«Èstatoperdueanniuntempoin cui
lenostrecase,lamia aParigi, le
vostrequi,sonostatedeinidi incui
proteggersi,dovecreareconforto.
Forseancheperquestodentrola
galleriamostrol’interno delnido e

nonpiù solol’esterno. Èchiaroche
orail nido,conlaguerrachespingeal

viaggio i profughi,assumeanchealtri

significati. Ma facendounpasso
indietro,unnidononèadattivo
soltantorispettoalla città,èadattivo
rispettoalla vita ingenereeai tempi
incuinasce».

Il temadellacasa,delriparo,
abbracciaarchitettura,design,
etologia.
«Sì,e mi èparsaancheperquestouna
sfidainvitanteelaborareunprogetto
perlacittàche deldesignèforsela
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capitale.Prendendolapiù allalarga,
ladifferenzafondamentaleconil
mondodel progettoècheio sono
libero, slegato,eseppuremolto
attentoai dettagli,risultereifuori
controllosemi si dovessegiudicatein
termini diobbiettivi o risultati.
Comunquehostudiatoa lungo
ancheletecnichedi costruzionedei
volatili. Ritengochelamienon
abbianola stessaefficienza o utilità,
mipareprendanoforme
evidentementedettatedalgusto.
Belle?».

L’urbanità haormaidimenticato
il legno,lecittàsonofattedipietra.
«Esteriormenteècosì,senzadubbio.
Tuttaviail legnonegli interni,negli
appartamenti,nonèmaistato
abbandonato,anzi. Ilmio tentativo
perciòèanchequellodi creareun
legametrail dentroeil fuori delle
nostrevite. Rivelando il proprio
salotto,si falapiazza».

Condivisione,sostenibilità,riciclo

da24anni.Sisente
un’avanguardia?
«Èprestoperdirlo. Mi sentosolo
fedeleaquantocredo. Ecioèchela
vitaèuncerchiobreve,lanostraè
ora, nonvorrei mai costruire
un’architetturadestinataadurare
milleanni».
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Building GalleryTadashiKawamata,il grandenidoe unodiquellipiccoli
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